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REGOLAMENTO GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 

CLASSE BAMBINI - FANCIULLI E RAGAZZI 
 

Il Gran Premio Giovanissimi è una manifestazione individuale riservata ai pre-agonisti delle classi Bambini 

Fanciulli e Ragazzi maschili e femminili tesserati per società sportive FIJLKAM ed EPS riconosciuti dalla 

Federazione.  La partecipazione è aperta a tutti Club anche da fuori regione.  

Saranno premiati tutti i partecipanti almeno con una medaglia riportante il nome della manifestazione, 

(medaglia uguale dal primo al quarto posto). Non è prevista classifica per Società ne individuale per le classi 

Bambini. 

Le Società sportive partecipanti sono tenute a rispettare quanto segue: 

1.  Comunicare la preiscrizione degli atleti attraverso il form del sito fijlkamumbria.it nella sezione iscrizioni 

gare entro i tempi stabiliti dall’organizzatore della tappa. 

2. Le preiscrizioni dovranno essere complete di tutti i dati richiesti: nome, cognome, sesso, classe, peso e 

cintura. 

3.  Considerato lo spirito della manifestazione i tecnici  accompagnatori  sono  invitati  a  collaborare 

tenendo i bambini nei pressi degli spazi che verranno assegnati.  

4.  Si richiede inoltre la disponibilità dei tecnici dei Club nell’arbitraggio dei randori educativi e gli shiai del 

Gran Prix. 

5.  Il giorno della gara non saranno accettate iscrizioni. 

 

FORMULA DI GARA: 

la gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana con quattro o tre atleti ed eventuale doppio incontro  

(andata e ritorno) dove non sarà possibile accorpare più di due atleti.  

CLASSI DI ETA’ IN GARA: 

 Preagonisti (P.A.): 

a) Bambini “A”: dal 4° al 5° 

b) Bambini “B”: dal 6° al 7° anno 

c) Fanciulli /e: dall’ 8° al 9° anno 

d) Ragazzi/e: dal 10° all’11°anno 
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PESO: 

Tutti i partecipanti verranno pesati e accorpati per classe di età, peso (max 3 Kg.  di differenza)  e  dove 

possibile anche per cintura. Nel caso in cui un atleta sia solo nella sua categoria di peso e cintura, potrà 

essere spostato nella categoria di peso immediatamente superiore (previo assenso del proprio tecnico) 

1.  La verifica del peso sarà effettuata in ogni gara. Tutti i concorrenti saranno pesati obbligatoriamente con 
il judogi. Ogni società sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti, in quanto non verrà 
effettuata la verifica dei documenti all’atto del peso. 

2.  Tempo di gara e tipologia:  

 Bambini 1,30 minuti (30 secondi di scambio di tecniche e 1 minuto di randori in piedi con prese fatte). 

 Fanciulli 1,30 minuti (Shiai in piedi e a terra, con prese fatte). 

 Ragazzi 2,00 minuti a scorrere  (Shiai in piedi e a terra, senza prese). 
 

3.  Vittoria a 20 punti judo : waza-ari 5 punti  –  ippon 10 punti. 
 

 Tempi di osaekomi :   10/14 secondi waza-ari – 15 secondi ippon 
N.B. : dopo l’ippon in piedi non si può proseguire nella lotta a terra. 
 

In caso di parità l’arbitro assegnerà la vittoria all’atleta più positivo. 
 Nel dubbio può decidere di effettuare un prolungamento di altri 30 secondi (non è un golden score).  
 
4.  Potranno accedere al parterre di gara soltanto gli atleti e i tecnici in tuta sociale o divisa Federale.  
I tecnici durante la gara non possono incitare/consigliare i propri atleti. 
 
5.  Gli addetti della società o del comitato organizzatore dovranno controllare ogni accesso al parterre e far 
passare solo chi è in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli organizzatori dovranno mettere a disposizione 
inoltre un numero sufficiente di addetti  ai  tatami,  che  dovranno  collaborare  con  i presidenti  di  giuria  
accompagnando  la  lista  degli  atleti  al  tatami  di  gara  e  successivamente  alla premiazione alla fine di 
ogni poule. 
 
6. Azioni vietate (Shido): quelle contemplate dal regolamento federale per le classi non agonistiche, in 
particolare visto lo scopo ludico/educativo sono vietate le tecniche fasciando il collo,la presa al bavero alta 
dietro il collo, i sutemi, le tecniche con le due ginocchia appoggiate al tatami, le tecniche effettuate a destra 
con le prese a sinistra e viceversa (ad eccezione di ippon seoi nage).  
 
7. Per la classe fanciulli non è consentito immobilizzare l’avversario con l’uso del Sankaku. 
 
8. La quota di iscrizione non dovrà superare i 10,00 euro per atleta. 
 
9. Qualsiasi decisione non contemplata dal presente regolamento dovrà essere presa in accordo con il 
coordinatore e il commissario gara.   

 
Il Vice Presidente 
Perini  Leonardo 


